COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Campagna di prevenzione contro la Xylella Fastidiosa
in ottemperanza alle disposizioni della REGIONE PUGLIA
Le attività di monitoraggio della Regione Puglia evidenziano l’avanzata inesorabile verso nord dell’infezione da Xylella Fastidosa, giunta ormai alle porte dei nostri
oliveti.
Ad oggi non esiste un metodo per curare una pianta infetta e non esistono prodotti registrati ed autorizzati che curano la Xylella Fastidiosa, il controllo dei
vettori, e in particolare del principale vettore Philaneus spumarius L. (Hemiptera, Aphrophoridae), risulta di fondamentale importanza per limitare la
diffusione del batterio.
La lotta alla Xylella, ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. e della DGR della Regione Puglia n.1890 del 24 ottobre 2018, si effettua
attraverso l’eliminazione delle fonti di inoculo (piante infette) con azioni di eradicazione/contenimento e controllo del vettore.
Con Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia 16 gennaio 2019, n. 3, l’intero territorio comunale di Castellana Grotte ad
esclusione dei fg.1,2,7,10,11,12,18,19,25,26,32 e 33 è stato demarcato come ZONA CUSCINETTO (ovvero fascia di 10 km di larghezza che circonda la zona infetta).

MISURE FITOSANITARIE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE
Misure

Zona Cuscinetto

Obbligo del monitoraggio

Si

Obbligo estirpazione piante infette

Si

Obbligo estirpazione piante ospiti nei 100metri attorno piante infette

Si

Obbligo delle lavorazioni superficiali del terreno o trinciatura delle erbe nel periodo marzo-aprile per il controllo del vettore

Si

Obbligo di 2 trattamenti chimici contro gli adulti del vettore con insetticidi a maggio e giugno

Si

Divieto impianto specie ospiti

No

Potatura ordinaria

Raccomandata

Eliminazione annuale dei polloni

Raccomandata

Periodo 1 marzo - 30 aprile
La lotta obbligatoria al vettore si deve attuare con una corretta gestione del suolo ed eliminazione delle erbe infestanti, al fine di abbattere le
popolazioni giovanili del vettore, di seguito le tecniche previste:

Lavorazioni superficiali del terreno (arature);

Trinciatura, meno efficace e deve essere effettuata più volte e va limitata sulle superfici e negli spazi dove non è possibile arare;

Diserbanti, l’impiego, sia pur nel rispetto delle limitazioni previste dalla Dir 128/2009, è da considerarsi subordinato alle altre
possibilità; non si può utilizzare sugli appezzamenti condotti a Biologico.

Periodo fine Aprile Maggio
In questo periodo, è obbligatorio, anche per gli appezzamenti condotti a biologico, effettuare un primo trattamento, con insetticidi autorizzati su
olivo per il controllo di Philaenus spumarius al fine di abbatterne la popolazione adulta, seguendo le indicazioni temporali del Servizio Fitosanitario e
nel rispetto della Legge Regionale 14 novembre 2014 n.45 “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”.
Sulle altre piante ospiti, sempre seguendo le indicazioni temporali del Servizio Fitosanitario al fine di abbattere la popolazione adulta del vettore sono
efficaci i normali trattamenti che si attuano per le altre fitopatie.

Giugno
Normalmente, durante questo mese, si registra un incremento della popolazione del vettore, a causa della scalarità nella comparsa delle forme
adulte. Pertanto, è obbligatorio, anche per gli appezzamenti condotti a biologico, effettuare il secondo trattamento, con insetticidi autorizzati su
olivo per il controllo di Philaenus spumarius, seguendo le indicazioni temporali del Servizio Fitosanitario e nel rispetto della Legge Regionale 14
novembre 2014 n.45 “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’apicoltura”.
Sulle altre piante ospiti, sempre seguendo le indicazioni temporali del Servizio Fitosanitario al fine di abbattere la popolazione adulta del vettore sono
efficaci i normali trattamenti che si attuano per le altre fitopatie.
Al fine di rendere efficace l’azione di controllo del vettore è buona norma effettuare i trattamenti durante le prime ore del mattino, quando gli insetti sono poco mobili, avendo
cura di bagnare la parte più interna della vegetazione. Si ricorda che i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati da personale qualificato in possesso del certificato di
abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) e utilizzati sempre secondo le prescrizioni riportate in etichetta.

SANZIONI: i contravventori, privati o pubblici, sono sanzionati ai sensi dell’art.54 del D.lgs 214/2005 e dei Decreti Ministeriali specifici per l’Emergenza
Xylella fastidiosa.

Raccomandazioni
In caso di acquisto di piante ospiti di cui all’allegato 1 della Decisione UE/2015/789 e s.m.i., per successivo impianto o commercializzazione, è obbligatorio che le
stesse siano accompagnate dal passaporto delle piante.

Precauzioni
Date le modalità di diffusione della Xylella fastidiosa risulta evidente che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in
modo passivo, attraverso mezzi indiretti come indumenti o parti del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazionamento in campi o
giardini o con i mezzi meccanici di trasporto. Pertanto, assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sul mezzo di trasporto;
disinfestare, pulire e controllare i mezzi di trasporto di persone, cose ed animali; bloccare l’accesso ai fondi onde evitare che entrino e circolano mezzi e
persone. Particolare attenzione va fatta sui mezzi dei contoterzisti agricoli.
Onde evitare qualsiasi ulteriore pericolo di trasporto di insetti vettori adulti, i residui di potatura, vanno trinciati in loco ovvero, se essiccati e trattati,
possono essere utilizzati come materiale di combustione per termovalorizzatori; in alternativa è consentita la bruciatura solo secondo le disposizioni di
legge.

L’amministrazione Comunale garantisce che le misure di contenimento del vettore saranno eseguite sui territori di proprietà comunale.
Si invita la cittadinanza a consultare con frequenza il sito ufficiale della Regione Puglia per una corretta e aggiornata informazione, anche rispetto al
monitoraggio ai vettori della Xylella fastidiosa nel territorio regionale al fine di individuare i momenti ottimali per intervenire con le lavorazioni
meccaniche nei confronti degli stadi giovanili e i trattamenti insetticidi nei confronti degli adulti, oltre ad avere un chiaro riferimento di tutte le
disposizioni di legge in materia: www.emergenzaxylella.it.
Castellana Grotte, 8 aprile 2019

